
ASSOCIAZIONE  LA FRATERNITÀ  ONLUS 
 

Verona, 27 settembre 2007 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Ascoltare, orientare: nel mondo della pena, tra domande e risorse 
 

 
Rendersi utili ascoltando e orientando persone coinvolte nei problemi della giustizia. Fra pochi 
giorni il via al corso formativo pensato dall'associazione La Fraternità per fornire una preparazione 
adeguata a chi intende svolgere tale prezioso e particolare ruolo. 
 
I volontari interessati (o gli aspiranti tali) potranno così avvicinarsi a tecniche e suggerimenti per 
assumere un atteggiamento di ascolto efficace nei confronti di chi si rivolge al centro d'ascolto della 
Fraternità: ex detenuti in reinserimento, familiari, persone in difficoltà, cittadini che chiedono 
informazioni.  
Una volta individuati i bisogni di ciascuno, la persona formata sarà in grado di intraprendere un 
percorso di accoglienza e accompagnamento, avendo nel frattempo avuto modo di approfondire la 
sua conoscenza su  progetti e attività delle associazioni e sul sistema di servizi offerti dal territorio. 
 
Scandiranno le 32 ore di corso incontri con relatori qualificati - quali la psicologa e psicoterapeuta 
Lucia Di Palma e l’assistente sociale Ernesto Guerriero - e lavori di gruppo tra i partecipanti con 
tutor. 
 
Si tratta dell'ultima proposta formativa che l'associazione La Fraternità ha organizzato con il 
contributo del Centro Servizio per il Volontariato di Verona e la collaborazione delle associazioni 
Don Tonino Bello, Ripresa responsabile, Il samaritano ed Emmaus Villafranca.  
 
Dopo l'appuntamento iniziale di sabato 6 ottobre nella sede della Fraternità in Via Provolo 27 (di 
fronte al Don Bosco), il corso proseguirà a sabati alternati (20 ottobre, 3 novembre, 17 novembre 
e 1 dicembre), sempre negli stessi orari: dalle 9 alle 13. È  previsto il versamento di 15 €. 
 
Le iscrizioni vanno comunicate alla Fraternità con messaggio in segreteria telefonica o fax allo 045-
8004960 o mail: info@lafraternita.it.  
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni 

 
Chiara Bazzanella 
393 5641003 
ufficiostampa@lafraternita.it 
Associazione “La Fraternità” 
via A. Provolo n. 27  - 37123 Verona 
Tel./Fax 045-800.49.60 



Titolo del corso: Ascoltare, orientare (nel mondo della pena, tra domande e risorse) 
 
Scopo: formazione di volontari per il Centro d’ascolto della Fraternità (in via Provolo 27) 
 
Sede del corso: Via Provolo 27 
 
Iscrizione: presso Fraternità, tel. o fax 045-8004960 – mail info@lafraternita.it 
       Versamento di 15 euro 
 
 

Calendario 
 

data argomento relatori 
Sabato 6 ottobre 2007 h. 9-13 L’ascolto Lucia Di Palma 
Sabato 13-10-07 Inaugurazione Tramurales  
Sabato 20-10-07 h. 9-13 Dalla domanda al bisogno Lucia Di Palma 
27-10-07 o altro concordato Lavori di gruppo  
Sabato 3 novembre 2007 h. 9-
13 

Esperienze di 
accompagnamento 

Lucia di Palma 
Volontari 

10-11-07 o altro concordato Lavori di gruppo  
Sabato 17-11-07 h. 9-13 Servizi territoriali e intervento 

di rete 
Ernesto Guerriero 
Daniela Liberati 

24-11-07 o altro concordato Lavori di gruppo  
Sabato 1 dicembre 2007 h. 9-13 Attività delle Associazioni 

Tesine dei gruppi 
Volontari delle Associazioni 
Rappresentanti dei gruppi 

 
 
 


